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COTTIMO TELEMATICO AI SENSI DELL’ART. 9 DELLA LEGGE PROVINCIALE 9 MARZO 

2016 N. 2  E DEL TITOLO IV, CAPO V DEL D.P.P. 11 MAGGIO 2012 N. 9-84/LEG. 

 

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE “RIVE DI 
PRADELLANO”  
 

 
 

Il giorno 25 gennaio 2018 alle ore 9:08 si sono riuniti presso la Sede del Servizio Appalti: 
• dott.ssa Rita Pancher, Sostituto Direttore dell’Ufficio Gare del Servizio Appalti giusta delega 

del Dirigente del Servizio Appalti; 
• dott. Stefano De Filippis, dipendente del Servizio Appalti; 
• dott.ssa  Laura Piccoli, dipendente del Servizio Appalti. 

 
I soggetti sopra individuati hanno proceduto a dare atto che: 
 
- La Provincia Autonoma di Trento - Agenzia provinciale per gli Appalti e contratti (APAC), Servizio 

Appalti – svolge, in qualità di stazione appaltante, la presente procedura su delega del Comune 
di Pieve Tesino (TN). Il contratto di appalto sarà stipulato dal soggetto aggiudicatario 
direttamente con il soggetto delegante. 

 
- con deliberazione della Giunta comunale n. 169 dd. 29/8/2018 e n. 248 del 3/12/2018  è stato 

approvato il progetto relativo ai "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE 
“RIVE DI PRADELLANO”, autorizzando l’affidamento dei lavori con il sistema del cottimo ai sensi 
dell’art. 52 della L.P. 26/93 con applicazione del criterio del prezzo più basso da determinarsi 
mediante il massimo ribasso, ai sensi dell’art. 16 comma 3 della L.P. 2/2016.  

 
- L’importo posto a base di gara è pari ad Euro 173.730,07.-, di cui: 
 

• Euro 172.033,86.- per lavorazioni soggette a ribasso; 
• Euro 1.696,21.- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

 
- Le lavorazioni appartengono all’unica categoria prevalente OG3 (Strade, autostrade, ponti, 

viadotti, ferrovie).  
 
- È prevista l’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'articolo 40, comma 1 L.P. 

26/93; 
 
- È ammesso il ricorso al subappalto ai sensi dell'articolo 52, comma 9 L.P. 26/93; 
 
- Non è previsto il sopralluogo obbligatorio dei concorrenti sul luogo dei lavori accompagnati dal 

tecnico 
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referente;

 
 

- Sulla base della sopra citata determinazione del Dirigente del Comune di Pieve Tesino, l’Agenzia 
Provinciale per gli Appalti e Contratti – Servizio appalti – Ufficio Procedure telematiche di lavori 
pubblici, ha provveduto ad invitare al presente confronto concorrenziale, con lettera di data 
7/12/2018, prot. n. 742940, le seguenti imprese: 

 

 
 
-  Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte (prevista per il giorno 24 gennaio alle 
ore 12:00) risultavano pervenute le offerte di cui alla tabella sotto riportata: 
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Il Presidente individuato, con l’assistenza dei testimoni, provvede: 
 
- ad aprire i documenti presentati dagli undici (11) concorrenti e contenuti nell’”Allegato 

Amministrativo” della loro offerta, a verificare la completezza e la regolarità della 
documentazione richiesta nell’invito a procedura cottimo telematico, ossia della dichiarazione 
del legale rappresentante di ciascuna impresa attestante la sussistenza dei requisiti di 
partecipazione di cui al paragrafo 4.1 e della ricevuta di versamento del contributo di Euro 
20,00.- (venti/00) a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) di cui al paragrafo 
4.2; 

 
-    a dare atto della variazione dell’impresa DEGIORGIO ALBANO con la società COSTRUZIONI 

DEGIORGIO SRL ai sensi dell’art. 36 comma 11 della L.P. n. 26 del 1993; 
 
- a dare atto che l’impresa TAMANINI BRUNO SRL, invitata alla gara in qualità di impresa 

singola, dichiara di partecipare in associazione temporanea di tipo orizzontale con l’impresa 
ASFALTEDIL SRL e che il raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale è così composto: 
TAMANINI BRUNO SRL il 51% della categoria OG3 e ASFALTEDIL SRL il 49% della categoria 
OG3; 

 

- ad esaminare la posizione della concorrente STROPPA COSTRUZIONI SRL dalle cui dichiarazioni 
sono emersi elementi rilevanti ai sensi dell’art. 80, comma 5 lett a) e/o c), del d.lgs. 50/2016. 
Sulla base degli elementi forniti dai medesimi concorrenti e della documentazione già agli atti 
dell’Amministrazione, si dà atto che non emergono elementi sufficienti a determinare l’insorgere 
della convinzione della presenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e 
s.m. Si evidenzia altresì che ci si riserva di verificare nelle opportune sedi la veridicità della 
dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 44/2000 e s.m. nel rispetto delle previsioni della 
lettera d’invito. 

 

- ad esaminare la posizione della concorrente EDILMENON SRL dalle cui dichiarazioni sono emersi 
elementi rilevanti ai sensi dell’art. 80, comma 5 lett a) e/o c), del d.lgs. 50/2016, senza fornire 
elementi utili ai fini dell’individuazione concreta di una delle violazioni stesse. Il Presidente di 
gara incarica, pertanto, il Servizio Appalti di procedere all’acquisizione di detti elementi. 

 

I soggetti sopra individuati hanno proceduto: 
 
- a verificare la completezza e la regolarità della documentazione amministrativa presentata dai 

concorrenti;  
 
- a dare atto che l’impresa COSTRUZIONI DEGIORGIO SRL ha rappresentato delle posizioni 

contraddittorie tra l’allegato A e gli altri documenti allegati, circa la sussistenza dell’attestazione 
SOA. Considerando quanto previsto al paragrafo 4.1 della lettera di invito ed accertata la 
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sussistenza dei presupposti per dar corso al soccorso istruttorio di cui all'art. 83 D.Lgs. 50/2016, 
si incarica il Servizio Appalti di richiedere all’impresa medesima di presentare, entro 10 giorni 
dalla nota di richiesta, la SOA per documentare il possesso dell’attestazione in capo all’impresa 
COSTRUZIONI DEGIORGIO SRL.  

 

- a dare atto che la documentazione amministrativa presentata dai restanti concorrenti risulta essere 
completa e regolare; 

 

 
 
In conclusione si procede: 
 
- a sospendere la seduta di gara, al fine di richiedere all’ impresa COSTRUZIONI DEGIORGIO SRL 

la regolarizzazione di cui sopra e la documentazione dell’impresa EDILMENON SRL che  si 
acquisirà d’ufficio; 

 
-  a dare atto che la predetta sospensione verrà comunicata a tutti i partecipanti alla presente 

procedura; 
 
- alla seduta di gara non ha presenziato alcun  rappresentante delle imprese partecipanti al 

presente confronto concorrenziale; 
 
- Il presente verbale sarà pubblicato sul profilo della stazione appaltante ai sensi dell’art. 29, 

comma 1 del D. Lgs. 50/2016. 
 
-  la seduta di gara si chiude alle ore 10:30; 
 
Letto, confermato, sottoscritto 
 
dott.ssa Rita Pancher   dott. Stefano De Filippis  dott.ssa Laura Piccoli 
   

Documento firmato digitalmente 
 

 


